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AUTORITA' DI BACINO DEL FIUME TEVERE

ATTI DEL COMITATO ISTITUZIONALE

Seduta del21 dicembre 2010

Deliberazione n.118/2010

OGGETTO:
Piano di bacino del fiume Tevere - Piano Stralcio per il tratto metropolitano del Tevere da
Castel Giubileo alla foce - PS5 - modifiche ed integrazioni- Adozione progetto di variante

IL COMITATO ISTITUZIONALE

Visto:
la legge 18 maggio 1989, n. 183, recante "Norme per il riassetto organizzativo e
funzionale della difesa del suolo" e successive modifiche ed integrazioni;

il DPCM 10 agosto 1989, recante "Costituzione dell'Autorità di bacino del fiume
Tevere";

il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante "Norme in materia ambientale"

e, in

particolare, il comma 2-bis dell'articolo 170, del D.Lgs. 152/2006, così come sostituito
dall'art. l comma l del D.L. 30 dicembre 2008, n. 208, convertito in legge 27 febbraio
2009, n. 13, recante "Misure straordinarie in materia di risorse idriche e di protezione
dell'ambiente", che stabilisce "nelle more della costituzione dei distretti idrografici di
cui al Titolo II della Parte terza del presente decreto e della eventuale revisione della
relativa disciplina legislativa, le Autorità di bacino di cui alla legge 18 maggio 1989, n.
183, sono prorogate senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica fino
alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui
al comma 2, dell'articolo 63 del presente decreto";

Il D.P.C.M. del 3 Marzo 2009 (Pubblicato nella G.U. n. 114 del 19 Maggio 2009).
recante l'approvazione del Piano stralcio per il tratto metropolitano del Tevere da Castel
Giubileo alla foce - PS5.

Considerato che:

successivamente all'adozione ed approvazione del Piano de quo si è reso necessario
apportare alcune modifiche ed integrazioni sia alla cartografia sia alle norme tecniche di
attuazione che comprendono anche le disposizioni per la gestione dei galleggianti e delle
aree golenali del fiume Tevere;
la necessità delle modifiche al piano trova ulteriori motivazioni a seguito di quanto
previsto nell' Ordinanza del Presidente del Consiglio n. 3734 del 16 gennaio 2009 (per la
gestione delle emergenze conseguenti la piena del dicembre 2008), che, all'articolo 8,
contempla l'attività per una pronta ed efficace attuazione del Piano stralcio per il tratto
metropolitano del Tevere da Castel Giubileo alla foce- PS5;
per tale ragione l'Autorità di bacino del fiume Tevere, sin dal gennaio 2009, ha istituito
appositi tavoli tecnici per il confronto con le Amministrazioni pubbliche interessate;
si è reso necessario, inoltre, stabilire la definitiva compatibilità alla foce tra le previsioni
del ''(òrridoio fluviale" del fiume Tevere e le iniziative di sviluppo del Comune di
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Fiumicino, anche alla luce delle verifiche condotte dalla Regione Lazio delle relazioni tra
il progetto del Parco Fluviale ed il progetto del porto turistico di Fiumara Grande;
il Comitato Tecnico, nel corso della seduta del 17 novembre 2010, ha elaborato le
opportune modifiche sia alla cartografia sia alle norme tecniche sulla base delle
risultanze dei vari confronti tecnici svolti nel tempo con le varie Amministrazioni
(Comune di Roma, Comune di Fiumicino, Regione Lazio, Agenzia Regionale Difesa
Suolo);
dette modifiche hanno riguardato: la delimitazione del "Corridoio fluviale" del Tevere in
ambito fociale; la correzione di alcune imprecisioni grafiche dovute ai rapporti di scala e
circoscritti errori materiali; le Norme Tecniche di Attuazione - soprattutto nella parte
relativa alla disciplina dei galleggianti - senza incidere, comunque, sulle esigenze di
sicurezza idraulica degli ambiti di piano; l'integrazione del Piano medesimo con una
nuova parte dell"'Allegato E" alle Norme Tecniche di Attuazione, in cui sono stabilite
opportune linee guida per la progettazione e la sicurezza di sistemi di ormeggio per le
installazioni galleggianti;
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infine, il Comune di Roma ha richiesto di modificare alcuni punti delle Norme Tecniche
di Attuazione, allo scopo di riallineare reciprocamente il Piano di bacino in questione con

il Piano Regolatore Generale, dette modifiche sono state elaborate dal Comitato Tecnico
nella seduta del15 dicembre 2010.

Preso atto:
di quanto elaborato dal Comitato Tecnico nel corso delle riunioni del 17 novembre e 15
dicembre 20 l O;
della relazione tecnico-istruttoria del Segretario generale dell'Autorità di bacino del
fiume Tevere.

DELIBERA

Articolo l
Di adottare, ai sensi del comma l dell'art. 18 della legge 18 maggio 1989 n. 183 e successive
modificazioni ed integrazioni, le modifiche ed integrazioni al Piano di bacino del fiume Tevere f'i;

Piano Stralcio per il tratto metropolitano del Tevere da Castel Giubileo alla foce - PS5 approvato con D.P.C.M. del3 Marzo 2009, composte da:

Relazione integrativa
Norme tecniche di attuazione (NTA)
§

Norme tecniche di attuazione

§

Allegato A alleNTA "Criteri di gestione della risorsa idrica"

§

Allegato E -Parte Terza- alleNTA "Linee guida per il progetto e la realizzazione dei

§

sistemi di ormeggio per le installazioni galleggianti"

Cartografia
Bacini idrogeologici ed aree a regime idraulico alterato 1:50.000
§

P1bi (idi 2)

§

P1bi (2 di 2)
Criteri ed indirizzi per la costituzione del parco fluviale del Tevere - disciplina delle aree

§

1:10.000
P3cf (Legenda)

§

P3cf_1di13

§

P3cf_2di13

§

P3cf_4di13

{).

§

P3cf_l2dil3

§

P3cf_l3di13
Assetto idraulico -fasce fluviali e zone di rischio l: l O. 000

§

P5cf (Legenda)

§

P5cf_2di19

§

P5cf_l2dil9

§

P5cf_l3dil9
-Allegato E - NTA - Sub allegato 3 - Parte prima - Schema di assetto delle aree
golenali l: l O. 000

§

Tav.5/A

§

Tav.5/B

§

Tav.5/C

§

Tav.5/D
Articolo 2

Del presente atto è data immediata pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
Italiana - serie generale, nel bollettino ufficiale della Regione Lazio e nel sito internet
www.abtevere.it

Articolo 3

Il progetto di variante PS5 è depositato, ai fini di quanto previsto dall'art. 18, della legge 18
maggio 1989, n. 183, presso la sede della regione Lazio, della provincia di Roma e dell'Autorità
di Bacino del fiume Tevere, dando notizia del deposito mediante pubblicità con avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - serie generale, e nel bollettino ufficiale della
Regione Lazio.

Roma, 21 dicembre 20 l O

IL PRESIDENTE DEL COMITATO

IL SEGRETARIO GENERALE

ISTITUZIONALE
Ministro dell'Ambiente e della Tutela del

Ing. Giorgio Cesari
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